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AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI 
UN VIDEO DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI PREVISTO DAL PROGETTO    
FAMI VE.S.T.A. – VERSO SERVIZI TERRITORIALI ACCOGLIENTI – PROG. N. 336 - CUP 
J69D16001310007 – FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020) – 
ANNUALITA’ 2016-2018. OBIETTIVO SPECIFICO: 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE. 
OBIETTIVO NAZIONALE: 3. CAPACITY BUILDING – LETT. J) GOVERNANCE DEI SERVIZI 

 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non costituisce proposta 

contrattuale e non è in alcun modo vincolante per lRES Piemonte. L’IRES Piemonte intende affidare un 

incarico per la fornitura del servizio di produzione di un video di sensibilizzazione sull’accoglienza dei 

migranti previsto dal progetto FAMI VE.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti - Prog. n.336 - CUP 

J69D16001310007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione     I     -      -  nnualit  2016-2018. 

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale; Obiettivo Nazionale: 3. Capacity building - lett.j) 

Governance dei servizi 

 
 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Il Progetto 

Il progetto, capofila Regione Piemonte, ha come obiettivo generale il miglioramento dei livelli di 
programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici rivolti ai cittadini di Paesi Terzi, con particolare 
attenzione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la formazione e l’aggiornamento 
degli operatori, degli assistenti sociali e degli educatori professionali e il potenziamento di un approccio 
integrato alla pianificazione degli interventi con il coinvolgimento delle associazioni di cittadini di Paesi 
terzi. 

 
Obiettivo della fornitura 

L’obiettivo  è  la produzione di un video documentario di sensibilizzazione all’accoglienza dei migranti 
titolari di protezione internazionale, della durata prevista di circa 20/30 minuti, da girarsi interamente sul 
territorio italiano, nei luoghi e con i soggetti che saranno definiti negli incontri preliminari. 

 
Attività e prodotti 

Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra descritto si richiedono le seguenti attivit : 
 

 Partecipazione a incontri preliminari per definire soggetto e prima sceneggiatura e incontri 
periodici sullo stato di avanzamento con i referenti scientifici per il video come previsti dal 
progetto VeSTA; 

 Produzione e regia, montaggio e post-produzione del video documentario; 

 Consegna di file alta definizione e messa online del video definitivo in bassa definizione sui 
canali social utilizzati nell’ambito del progetto VeST  
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REQUISITI RICHIESTI 
 

Gli operatori economici interessati dovranno indicare: 

- il possesso dei requisiti di legge ex.art.80 e 83 commi 1, lettera a) e 3, del d.lgs.n.50/2016; 

- di essere una società di produzione con partita iva che si occupa prevalentemente di cinema 
documentario sociale; 

- che la società o i singoli membri abbiano prodotto video in qualità di registi documentaristi su uno 
o più dei seguenti temi: migrazioni; discriminazioni; minoranze; integrazione 

- che la società o i singoli membri dispongano di mezzi tecnici propri per il girato, il montaggio e la 
post-produzione del video; 

- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura; 

- il possesso della firma digitale; 

- il rispetto degli obblighi di tracciabilità; 

- di essere in possesso del DURC 

 
MODALITA’ DELLA FORNITURA E TERMINI 

 

Tutte le attivit  saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte e dell’Universit  del Piemonte 

Orientale, partner del progetto e responsabile scientifico del video, ed in conformità alle regole dei progetti 

FAMI. Maggiori informazioni sono reperibili nel sito: https://fami.dlci.interno.it/fami/ 

 
L’incarico del servizio avr  decorrenza dall’affidamento e si concluder  entro e non oltre il 3  marzo    8. 

 
MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare manifestazione d’interesse, unitamente al curriculum, 

e alle dichiarazioni sopra elencate all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it entro le ore 12,00 di venerdì 3 

marzo 2017. 

 

A seguito della manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati saranno invitati a presentare 

un’offerta tecnica ed economica sulla base del capitolato che sar  loro inviato. 

 
Coordinamento scientifico a cura del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali 
dell'università del Piemonte Orientale 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a 

Dott.ssa Anna Gallice - gallice@ires.piemonte.it 
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